
                                                                                                                         

 

 

GRUPPO SPORTIVO DILETTANTISTICO LIBERTAS LA TORRE 
Via l.Ghiberti,165 – 50065 Pontassieve (FI) 

COD.FISCALE 94035530487 – PARTITA IVA 04379550488 
Registro nazionale Delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche N° 38965 

Affiliata a FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO HANDBALL  N° 0415 
 

VADEMECUM COVID 19 
 
Questo vuole essere il nostro vademecum che spiega cosa fare e come comportarci per 
poter fare sport in modo sicuro alla palestra Balducci. 

• Certificato medico in regola (atleti) 
• Allegati 1/2/3 compilati e consegnati al primo allenamento. 
• Allegato 3 deve essere compilato insieme al medico questo vale per tutte le 

persone che dovranno entrare in palestra Atleti/Allenatori/Dirigenti/Custodi. 
• Se abbiamo sintomi influenzali non si deve venire in palestra e se risultiamo positivi 

al Covid-19 va subito comunicato al responsabile COVID. 
• Ogni volta che entriamo alla Balducci dobbiamo lavarci le mani con il gel che 

troviamo alla porta. 
• Prima d’entrare in palestra ci verrà misurata la febbre e se superiore a 37,5 non 

potremo entrare. 
• Bisogna venire alla Balducci con abiti/scarpe diversi da quegli che useremo in 

palestra. 
• Prima d’entrare in palestra dovremo registrare l’ingresso e l’uscita questo per 

garantire che si possa risalire a tutte le persone presenti in palestra in caso di 
contagio. 

• Se all’ingresso non c’è nessuno non è possibile entrare anche con la porta aperta il 
responsabile COVID ci deve autorizzare all’ingresso. 

• Tutti gli atleti devono essere forniti della sua attrezzatura sportiva (palla borraccia 
ecc.!) non è ammesso prendere il materiale degli altri. 

• Per bere usare sempre la borraccia non bevete dalla cannella, non bevete dalla 
borraccia di nessun altro per nessuna ragione. 

• Prima d’entrare nella palestra di gioco e tutte le volte che ci fermiamo bisogna 
igienizzare le mani con apposito gel fornito dalla società. 

• Dopo l’utilizzo dei vari attrezzi sia mobili che fissi bisogna, tramite apposito 
spruzzino, igienizzare il medesimo (palla compresa se fornita dalla società) 
purtroppo il protocollo FIGH prevede un numero limitato di persone nella palestra 
per cui a tutti noi è richiesto di dare un aiuto con gesti semplici ma efficaci. 

• Evitare o limitare al massimo uso della colla, rende difficile igienizzazione. 
• Evitare assembramenti. 
• L’ingresso nel sito sportivo è consentito al massimo 10 minuti prima l’inizio 

dell’allenamento e deve essere abbandonato nel minor tempo possibile dopo la fine 
dell’allenamento e comunque non oltre i 15 minuti successivi. 
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• L’utilizzo dello spogliatoio deve essere ridotto al minimo indispensabile rispettando 
comunque il distanziamento minimo di 1,5 metri tra ogni atleta, saranno ammessi 
solo 5 persone per spogliatoio. Non è ammesso lasciare nulla negli spogliatoi la 
doccia è consentita ma per un massimo di 2 persone per volta, non è consentito 
l’uso di phon all’interno degli spogliatoi. 

• Nessuno che non sia autorizzato dalla società può entrare in palestra, i ragazzi 
vanno attesi fuori, non è possibile assistere alle sessioni d’allenamento ed a ora 
nemmeno ad eventuali gare. 
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COME COMPILARE ALLEGATO 3 
 

Tutti gli operatori sportivi (atleti, allenatori, fisioterapista, accompagnatori) dovranno essere 
sottoposti ad una valutazione sanitaria preliminare a fini epidemiologici da parte del 
Medico, il quale compilerà allegato 3 eseguendo i seguenti controlli: 
 

• Esaminare l’autodichiarazione (Allegato 2) e sottoscrivere. 
• Eseguire l’indagine anamnestica individuale mirata in particolare alla identificazione 

di sintomi quali tosse, dispnea, rinorrea, congiuntivite, mal di gola, iposmia 
(riduzione/assenza di olfatto), ageusia (riduzione/assenza di gusto), spossatezza e 
malessere generale 

• Indagare su eventuali contatti con familiari che presentino sintomi riferibili ad 
infezione da SARS-CoV-2 

• Far compilare e sottoscrivere il questionario epidemiologico (Allegato 3) 
• Eseguire la visita medica generale 
• Valutare se le condizioni di salute preesistenti possano causare una maggior 

suscettibilità all’infezione da SARS-CoV-2 (come nel caso di fattori predisponenti o 
malattie che riducono le difese immunitarie, malattie autoimmuni, terapia 
immunosoppressiva) o un aumentato rischio di complicanze (malattie 
cardiovascolari, diabete, malattie croniche dell’apparato respiratorio, insufficienza 
renale, ipertensione arteriosa) 

• Richiedere ogni altro esame o accertamento (compreso il tampone nasofaringeo 
per la ricerca dell’RNA e/o gli esami ematici per la ricerca degli anticorpi) ritenuto 
necessario per l’accertamento dello stato di salute dell’operatore sportivo e la 
prevenzione della diffusione del contagio 

• Nel corso della visita sia il Medico che il paziente devono indossare la mascherina 
chirurgica ed i guanti monouso 

 
 
 
 
 

 
 


